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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 

CHE HANNO ISCRITTO I PROPRI FIGLI AI CAMPI SOLARI 
 

 

Art. 1 

Requisiti per l’accesso 

Con il presente regolamento si prevede un contributo alle famiglie che abbiano iscritto i propri figli 

a campi solari o ad attività estive, ludico-ricreative ammesse dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri organizzate da pubbliche amministrazioni o forme associative imprenditoriali e non 

imprenditoriali.  

Possono richiedere il contributo oggetto del presente regolamento le famiglie i cui componenti 

siano residenti sul territorio del Comune di Vezzi Portio; 

Possono altresì partecipare alla distribuzione del fondo le famiglie la cui casa coniugale, residenza 

dei figli a carico, sia sita sul territorio del Comune di Vezzi Portio ancorché i genitori siano 

legalmente separati o divorziati; 

Non possono partecipare i nuclei famigliari il cui ISEE dell’art. 7 DPCM 159/2013 per le 

prestazioni rivolte ai minorenni sia superiore ad € 40.000,01. 

 

Art. 2  

Presentazione della richiesta 

I richiedenti devono presentare la propria richiesta tramite modello allegato al presente 

Regolamento corredata dal fotocopia del documento di identità e ricevute di pagamento del campo 

solare.  

Le domande devono essere diverse per ogni figlio iscritto al campo solare. Le domande potranno 

essere inviate/consegnate al Comune di Vezzi Portio nei seguenti modi: 

- invio  PEC a:  comune.vezziportio@pec.it 

- email a UFFICIO PROTOCOLLO: vezziportio@comune.vezzi-portio.sv.it  

- CONSEGNA A MANO PRESSO IL COMUNE, via Porte di Spagna 20, suonando il 

campanello di ingresso (ore 11.00 – 13.00, LUNEDÌ – VENERDÌ) per inserimento in 

raccoglitore dedicato alla protocollazione. 

La scadenza per presentare le domande è fissata al 31.10.2021 alle ore 23.59 a pena di irricevibilità. 
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Art. 3  

Formazione della graduatoria 

Ad ogni istante sarà attribuito un punteggio sulla scorta delle proprie dichiarazioni fino ad un 

massimo di 15 punti 

In particolare saranno tenute in considerazione tali categorie: 

 

ISEE ai sensi dell’art. 7 DPCM 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni: MAX 5 PUNTI 

- Da 0,00 a 10.000,00: 5 punti 

- Da 10.000,01 a 20.000,00: 4 punti 

- Da 20.000,01 a 25.000,00: 3 punti 

- Da 25.000,01 a 30.000,00: 2 punti 

- Da 30.000,01 a 40.000,00: 1 punto 

 

PERMANENZA NEL CAMPO SOLARE: MAX 5 PUNTI 

- Da 3 a 7 giorni: 1 punto 

- Da 8 a 15 giorni: 2 punti 

- Da 16 a 30 giorni: 3 punti 

- Da 31 a 45 giorni: 4 punti 

- Oltre i 46 giorni: 5 punti 

 

NUMERO DI FIGLI A CARICO: MAX 3 PUNTI 

- Un figlio a carico: 1 punto 

- Due figli a carico: 2 punti 

- Tre o più figli a carico: 3 punti 

 

UN PUNTO È ATTRIBUITO PER OGNI FIGLIO IN PIÙ ISCRITTO AD UN CAMPO SOLARE 

FINO AD UN MASSIMO DI 2 PUNTI 

 

 

 



Art. 4  

Assegnazione delle risorse 

Le risorse saranno assegnate sulla base della graduatoria formatasi secondo le regole di cui all’art. 3 

del presente regolamento e fino all’esaurimento delle stesse. 

Ogni punto conseguito per la formazione della graduatoria ha un valore di € 26,00, pertanto è  

riconosciuto un contributo massimo di € 390,00 per ogni richiesta comunque entro il massimo della 

spesa sostenuta per l’iscrizione al campo solare o altra attività ludico-ricreativa ammessa dal 

regolamento. 

 

Art. 5 

informazioni ai richiedenti 

La graduatoria e gli importi assegnati saranno pubblicati sul sito istituzionale  https://comune.vezzi-

portio.sv.it/ . I richiedenti saranno identificati esclusivamente tramite il numero di protocollo loro 

assegnato con la presentazione della domanda di richiesta di contributo.  

 

Art. 16 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018 la titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. 

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti appositamente designati a 

mente dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano (d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101). 

Questa Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 

dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in 

materia di protezione dei dati personali. I dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nella sezione 

Amministrazione Trasparente, presenti sul sito istituzionale di codesta Amministrazione. 

L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità l’assegnazione  della gestione 

provvisoria della sede farmaceutica unica di Vezzi Portio come meglio dedotto nel pregresso 

articolato. 



Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà 

luogo all'assegnazione medesima. 

Il DPO nominato dal Comune di Vezzi Portio è l’avv. Massimo Ramello. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile. 

 

Vezzi Portio, 14/09/2021  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

  Dott. Diego SGARLATO 

 


